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Mill Steel | I PANNELLI RISCALDANTI CON UN NUOVO LOOK

Con i suoi bordi tondi e un fronte leggermente curvo il pannello riscaldante è visibile, ma è invisibile. Il raffinato design di Mill Steel è 
diventato il preferito dagli interior designer, dagli architetti, ecc. Disponibile in diversi modelli. Qualunque modello scegli, il risultato 
sarà spettacolare

ULTERIORI CARATTERISTICHE: • controllo della temperatura con termostato • programmi giorno/notte • elemento riscaldante in 
alluminio (alta efficienza, bassa temperatura superficiale) • funzionamento silenzioso al 100%• termostato super preciso • funzione di 
calibrazione della temperatura.

SPECIFICHE TECNICHE

Mill IB300
È il più piccolo modello della gamma Mill Steel. Questo modello manterrà riscaldate piccole stanze, 
come ad esempio una piccola camera da letto o un corridoio. Un design fantastico che si adatta per-
fettamente a tutti gli interni. Termostato elettronico, staffa a H e viti incluse. Dimensioni raccoman-
date della stanza : 2-5 mq.

• Elemento riscaldante in alluminio – alta efficienza e bassi consumi
• Funzionamento silenzioso al 100%
• Termostato super preciso – con regolazione digitale
• Funzione di calibrazione della temperatura

Consumo: 300 watt

Voltaggio: 230V

Termostato: semplice ed elettronico

Classificazione IP  IPX4 (adatto per utilizzo in bagno)

Colore: Mill White

Materiale: alluminio

Misura del filo di corrente :  0,8 mt

Misure del prodotto: 35x8,6x30 (LxPxH)

Peso 1,8 kg netto

SPECIFICHE TECNICHE

Mill IB600 DN
E’ uno dei nostri modelli più richiesti della serie Mill Convection. Con il suo design si adatta perfetta-
mente a tutti gli interni a tutti gli stili . Termostato con regolazione Day/night, staffe ad H e viti incluse 
.Dimensione della stanza consigliata 8-11  mq.

• Elemento riscaldante in alluminio – alta efficienza e bassi consumi
• Funzionamento silenzioso al 100%
• Termostato super preciso – con regolazione digitale
• Funzione di calibrazione della temperatura
• Termostato con programma day/night

Consumo: 600 watt

Voltaggio: 230V

Termostato: con programma day/night

Classificazione IP IPX4 ( adatto per utilizzo in bagno)

Colore: Mill White

Materiale: alluminio

Misura del filo di corrente :  1,3 mt

Misure del prodotto: 65x8,6x40 ( LxPxH)

Peso 3,8 kg netto

SPECIFICHE TECNICHE

Mill IB900 DN
Adatto per riscaldare le stanze con dimensioni più grandi. un design fantastico che si adatta perfet-
tamente a tutti gli interni. Termostato day/night, H-brackett e viti incluse. Dimensioni della stanza 
raccomandate 11-15  mq

• Elemento riscaldante in alluminio – alta efficienza e bassi consumi
• Funzionamento silenzioso al 100%
• Termostato super preciso – con regolazione digitale
• Funzione di calibrazione della temperatura
• Termostato con programma day/night

Consumo: 900 watt

Voltaggio: 230V

Termostato: con programma day/night

Classificazione IP IPX4 ( adatto per utilizzo in bagno)

Colore: Mill White

Materiale: alluminio

Misura del filo di corrente :  1,3 mt

Misure del prodotto: 85x8,6x40 ( LxPxH)

Peso 4,8 kg netto

Steel
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Mill Oil Premium | MINIMALISTICO, DI DESIGN 

LA NUOVA GENERAZIONE DEI RADIATORI AD OLIO
MILL HEAT BOOST TECHNOLOGY - Da cosa si differenzia MILL OIL dai normali radiatori ad olio? Prima di tutto il suo design elegante 
che racchiude nella struttura chiusa gli elementi riscaldanti ad olio. Questo crea un’enorme differenza in termini di fornitura di calore. 
Il design costringe l’aria calda a salire attraverso gli elementi calde. questo aumenta la velocità dell’aria calda e si traduce in una 
distribuzione del calore più rapida ed efficiente. Rispetto a Mill, un radiatore a olio tradizionale senza la nostra struttura chiusa, impiega 
il 40% di tempo in più per riscaldare una stanza.

TERMOSTATO ELETTRONICO CON PROGRAMMA DAY/NIGHT - Per i modelli AB-H1000DN – AB-H2000DN – AB-H1000BLACK.

Abbiamo sviluppato un programma che ti consente di abbassare la temperatura quando sei al lavoro o stai dormendo. Ciò significa che 
è possibile ridurre in modo significativo il consumo energetico. È facile da programmare e ti dà il controllo del tuo riscaldamento in ogni 
momento.

ULTERIORI CARATTERISTICHE: • protezione contro il surriscaldamento (si spegne da solo in caso di surriscaldamento) • facile da 
controllare • 3 impostazioni di potenza.

Oil Premium

SPECIFICHE TECNICHE

Mill AB-H700 MINI
Il più piccolo dei modelli. Questo modello è adatto per il riscaldamento degli ambienti piccoli (4-8 
mq). Ha un pulsante di accensione facile ed intuitivo ON/OFF. Piedini d’appoggio in alluminio di alta 
qualità.

• Mill Heat Boost Technology
• Protezione contro il surriscaldamento

Consumo: 700 watt

Voltaggio: 230V

Colore: Mill White

Misura del filo di corrente :  1,6 mt

Misure del prodotto: 34,4x26,1x40,4 ( LxPxH)

Peso 6,1 kg netto

SPECIFICHE TECNICHE

Mill AB-H1000MEC
Il radiatore con comandi manuali . Raccomandato per stanze di 6 -16 mq . Con piedini in alluminio di 
alta qualità.    

• Mill Heat Boost Technology
• Protezione contro il surriscaldamento
• 3 impostazioni di potenza (400/600/1000W)

Consumo: 1000 watt

Voltaggio: 230V

Colore: Mill White

Misura del filo di corrente :  1,6 mt

Misure del prodotto: 26,8x26,1x65,6 ( LxPxH)

Peso 7,9 kg netto

SPECIFICHE TECNICHE

Mill AB-H1000DN
Il radiatore con un programma avanzato di day/night, che ti consente di abbassare la temperatura 
riducendo il tuo consumo di energia quando non si è in casa. Raccomandato per stanze di 6 -16 mq . 
Con piedini in alluminio di alta qualità.

• Mill Heat Boost Technology
• Protezione contro il surriscaldamento
• Termostato Elettronico con funzione Day/Night
• 3 impostazioni di potenza ( 400/600/1000W)

Consumo: 1000 watt

Voltaggio: 230V

Colore: Mill White

Misura del filo di corrente :  1,6 mt

Misure del prodotto: 26,8x26,1x65,6 ( LxPxH)

Peso 7,9 kg netto
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Mill Oil Premium | MINIMALISTICO, DI DESIGN 

LA NUOVA GENERAZIONE DEI RADIATORI AD OLIO
MILL HEAT BOOST TECHNOLOGY - Da cosa si differenzia MILL OIL dai normali radiatori ad olio? Prima di tutto il suo design elegante 
che racchiude nella struttura chiusa gli elementi riscaldanti ad olio. Questo crea un’enorme differenza in termini di fornitura di calore. 
Il design costringe l’aria calda a salire attraverso gli elementi calde. questo aumenta la velocità dell’aria calda e si traduce in una 
distribuzione del calore più rapida ed efficiente. Rispetto a Mill, un radiatore a olio tradizionale senza la nostra struttura chiusa, impiega 
il 40% di tempo in più per riscaldare una stanza.

TERMOSTATO ELETTRONICO CON PROGRAMMA DAY/NIGHT - Per i modelli AB-H1000DN – AB-H2000DN – AB-H1000BLACK.

Abbiamo sviluppato un programma che ti consente di abbassare la temperatura quando sei al lavoro o stai dormendo. Ciò significa che 
è possibile ridurre in modo significativo il consumo energetico. È facile da programmare e ti dà il controllo del tuo riscaldamento in ogni 
momento.

ULTERIORI CARATTERISTICHE: • protezione contro il surriscaldamento (si spegne da solo in caso di surriscaldamento) • facile da 
controllare • 3 impostazioni di potenza.

Oil Premium

SPECIFICHE TECNICHE

Mill AB-H2000DN
Il radiatore con un programma avanzato di day/night, che ti consente di abbassare la temperatura 
riducendo il tuo consumo di energia quando non si è in casa. Raccomandato per stanze di 24-34 mq. 
Con piedini in alluminio di alta qualità.

• Mill Heat Boost Technology
• Protezione contro il surriscaldamento
• Termostato Elettronico con funzione Day/Night
• 3 impostazioni di potenza (800/1200/2000W)

Consumo: 1500 watt

Voltaggio: 230V

Colore: Mill White

Misura del filo di corrente :  1,6 mt

Misure del prodotto: 42x26,1x65,6 ( LxPxH)

Peso 12,1 kg netto

SPECIFICHE TECNICHE

Mill AB-H1000DN
Il radiatore con un programma avanzato di day/night, che ti consente di abbassare la temperatura 
riducendo il tuo consumo di energia quando non si è in casa. Raccomandato per stanze di 6 -16 mq . 
Con piedini in alluminio di alta qualità.

• Mill Heat Boost Technology
• Protezione contro il surriscaldamento
• Termostato Elettronico con funzione Day/Night
• 3 impostazioni di potenza ( 400/600/1000W)

Consumo: 1000 watt

Voltaggio: 230V

Colore: Mill Blck

Misura del filo di corrente :  1,6 mt

Misure del prodotto: 26,8x26,1x65,6 ( LxPxH)

Peso 7,9 kg netto
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Mill Convection | MINIMALISTICO, DI DESIGN

Mill Convenction ha dei bei bordi arrotondati, un fronte leggermente ricurvo e una sezione centrale in nero. La forma discreta e 
l’angolazione dei piedini in alluminio di alta qualità fanno sembrare che il riscaldatore sia sospeso sul pavimento. Semplicemente 
sensazionale. Mill Convection può essere facilmente spostato, ed è una fonte di riscaldamento extra perfetta per le fredde giornate 
invernali.

ULTERIORI CARATTERISTICHE: • alta efficienza • calore estremamente • rapido interruttore a ribalta (si spegne automaticamente se 
si ribalta) • protezione contro il surriscaldamento (si spegne automaticamente se si surriscalda) • Funzionamento silenzioso al 100%

• tre impostazioni di alimentazione• Facile da utilizzare

Convection

SPECIFICHE TECNICHE

Mill Convection 2000W Mec
E’ il nostro modello di base nella serie Mill Convection. Ha un termostato meccanico facile da usare e 
un interruttore a ribalta per una maggiore sicurezza. Raccomandato per stanze da : 5-20 mq.

• Funzionamento silenzioso al 100%
• 3 impostazioni di alimentazione ( 750/1250/2000W)
• Interruttore di ribaltamento (si spegne automaticamente se si ribalta)
• Protezione contro il surriscaldamento (si spegne automaticamente  se si surriscalda)

Consumo: 2000 watt

Voltaggio: 230V

Termostato: meccanico

Ventola:  no

Colore: Mill White

Materiale: acciaio – Piedini: plastica

Misura del filo di corrente :  1,6 mt

Misure del prodotto: 62,5x21,2x38,4 (LxPxH)

Peso 3,5 kg netto

SPECIFICHE TECNICHE

Mill Convection 2000W Led Black
E’ uno dei nostri modelli più avanzati della serie Mill Convection . Ha bellissimi piedini in alluminio, di-
splay elettronico e un ventilatore per una maggiore distribuzione del calore per quelle giornate fredde. 
Dimensione della stanza  consigliata 5-20 mq.
• Funzionamento silenzioso al 100%
• Elemento riscaldante ad alta efficienza di riscaldamento
• 3 impostazioni di alimentazione ( 750/1250/2000W)
• Interruttore di ribaltamento (si spegne automaticamente se si ribalta)
• Protezione contro il surriscaldamento (si spegne automaticamente  se si surriscalda)
• Piedini in alluminio

Consumo: 2000 watt

Voltaggio: 230V

Termostato: Elettronico

Ventola:  si

Colore: Mill Black

Materiale: acciaio – Piedini: alluminio

Misura del filo di corrente :  1,6 mt

Misure del prodotto: 62,5x21,2x38,4 (LxPxH))

Peso 4,4 kg netto

SPECIFICHE TECNICHE

Mill Convection 2000W Led
E’ uno dei nostri modelli più avanzati della serie Mill Convection. Ha bellissimi piedini in alluminio, di-
splay elettronico e un ventilatore per una maggiore distribuzione del calore per quelle giornate fredde. 
Dimensione della stanza consigliata 5-20 mq.

• Funzionamento silenzioso al 100%
• Elemento riscaldante ad alta efficienza di riscaldamento
• 3 impostazioni di alimentazione ( 750/1250/2000W)
• Interruttore di ribaltamento (si spegne automaticamente se si ribalta)
• Protezione contro il surriscaldamento (si spegne automaticamente se si surriscalda)
• Piedini in alluminio

Consumo: 2000 watt

Voltaggio: 230V

Termostato: Elettronico

Ventola:  si

Colore: Mill White

Materiale: acciaio – Piedini: alluminio

Misura del filo di corrente :  1,6 mt

Misure del prodotto: 62,5x21,2x38,4 (LxPxH)

Peso 4,4 kg netto
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